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L'intensa sperimentazione che ha caratterizzato la cultura urbanistica italiana a partire dagli
anni novanta del secolo trascorso non ha portato ad una sistematizzazione della materia,
anche se alcuni concetti fondamentali emergono ormai in forma generalizzata nelle esperienze
finora condotte e nella teorizzazione consolidata. Anche in campo legislativo alcune
esperienze sono peraltro attualmente concluse, altre sono in corso, e altre ancora si stanno
aprendo e sembra quindi possibile una riflessione attenta su quanto è avvenuto sotto i termini
di pianificazione strategica e di pianificazione strutturale, restando comunque da chiarire quale
rapporto intercorra tra le due. Non ci si propone tanto di fornire un quadro completo delle
esperienze in corso e dei primi esiti, quanto piuttosto di guardare al contesto italiano in
maniera attenta alla natura e al significato dei processi avviati in questi anni. La ricerca
ripercorre le radici teoriche diverse e le sperimentazioni pratiche della pianificazione nel nostro
Paese, al fine di trovare una collocazione a tali specificazioni del processo di piano, in rapporto
anche a quanto previsto dagli strumenti ordinari che la pianificazione urbanistica ordinaria oggi
fornisce. Sull'interpretazione dei percorsi di sperimentazione recepiti dalle diverse regioni
italiane si basa poi l'argomentazione in merito ai piani strutturali di cui si propone anche una
significativa casistica dei nuovi modi di pianificare previsti dalla legislazione regionale in
rapporto alle problematiche emerse del sistema di pianificazione. Si cerca in tal senso di
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collocare lo strumento strutturale in rapporto al più radicato piano regolatore di cui il primo
sembra prenderne il posto (almeno in parte) unitamente col la sua parte attuativa, il piano
operativo. Diverse e non sempre concordanti sono state poi le definizioni che il mondo
urbanistico ha assegnato alla "strategia", generando troppo spesso equivoci e sovrapponendo
concetti (come quelli di strategia e di struttura) con l'inevitabile risultato di una confusione tanto
dal punto di vista della ricerca quanto nel suo aspetto più meramente applicativo. È per questa
ragione quindi che, dopo aver cercato di dare maggiore chiarezza al concetto di cui sopra si
esporrà brevemente il percorso di sviluppo che nella nostra disciplina ha avuto questo nuovo
(per noi) strumento di pianificazione che è il piano strategico, partendo dalle sue origini
aziendali anglosassoni per poi tornare a campi d'azione a noi più vicini quali quelli del territorio
italiano. Accanto alla ricostruzione critica dei casi di studio, il saggio si propone pertanto come
contributo teorico per una riflessione che a partire dalle pratiche intenda porsi domande di
natura più generale sul significato delle nuove pratiche pianificatorie. FEDERICO D'ASCANIO,
laurea quinquennale in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) conseguita nel 2001 presso
l'Università degli Studi di L'Aquila con tesi sperimentale in Tecnica Urbanistica dal titolo:
"Elementi di pianificazione strategica e strutturale a scala urbana". Ha partecipato al Corso di
Perfezionamento in "Valutazione nei progetti complessi di trasformazione urbana" durante
l'a.a. 2001/2002 presso il Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "P.L. Spadolini"
dell'Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito il dottorato di ricerca in "Pianificazione
Strategica e Strutturale" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Aquila nell'ambito del XVIII ciclo
avente per tema "Recupero, progetto e tutela nei contesti insediativi e territoriali di elevato
valore ambientale e paesistico". Collabora con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica
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della medesima Facoltà per l'attività di didattica e ricerca all'interno del corso di Tecnica
Urbanistica presso il C.L. Edile-Architettura.
365.858
365.730
365.740
Strategic planning non è una nuova scienza, è un processo che il manager deve conoscere e
saper applicare a ogni livello. Aiuta ad analizzare cosa si vuole fare e perché, verificandone la
fattibilità, aiuta a capire come fare attraverso la pianificazione e, infine, aiuta a fare con
successo, creando un percorso sul quale il pilota può esprimere le sue capacità e le sue
competenze di esecuzione. Il volume è strutturato in tre parti: la prima è un'introduzione al
concetto di strategia, alle tipologie di base e alla loro definizione; la seconda affronta la
pianificazione del piano di business con la metodologia dei 7 step; la terza, infine, chiarisce al
lettore le tecniche di controllo e monitoraggio per mantenere la strategia in linea rispetto al
piano. Il testo si conclude con l'analisi del processo di pianificazione strategica sviluppato da
quattro aziende di successo a livello internazionale, tre americane (Starbucks, Amazon,
Google) e una italiana (Luxottica).

Le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) sono oggi chiamate a dotarsi di sistemi
manageriali volti al governo delle strategie e delle performance aziendali in
risposta a un ambiente esterno caratterizzato da dinamismo epidemiologico,
demografico, sociale, tecnologico ed economico. Il libro affronta il tema della
strategia delle ASP e il collegamento con i sistemi di misurazione e valutazione
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delle performance, approfondendo: - il concetto di strategia per le ASP; - le
caratteristiche delle scelte strategiche nelle ASP; - i processi di formazione delle
strategie nelle ASP; - il reale svolgimento dei processi di elaborazione e
realizzazione della strategia attraverso un?analisi empirica di 16 casi aziendali; le modalit per la gestione del cambiamento per affrontare e superare le resilienze
interne; - l?opportunit di costruire dei sistemi di controllo strategico con un forte
collegamento con i sistemi di misurazione e valutazione delle performance. Il
libro il frutto dello studio e del confronto tra i ricercatori SDA Bocconi, i
professionisti e il top management delle ASP del progetto Academy of Health
Care Management and Economics di SDA Bocconi e Novartis Italia.
L’idea di predisporre una raccolta di scritti in tema di controllo strategico nasce
dall’esperienza, ormai pluriennale, di svolgimento del corso di “Controllo
Strategico”. La difficolta? di reperire testi e altro materiale bibliografico incentrato
sulle principali tematiche affrontate nel corso ha infatti richiesto, in piu? occasioni,
un’opera di selezione di vari contributi teorici, ripresi da diverse fonti, da indicare
quale base per la preparazione dello studente. Il risultato e? sempre stato di un
programma d’esame assai articolato, frammentato, con un conseguente sforzo,
in termini di docenza, di fornire un quadro di riferimento univoco e la forte
necessita? di rifarsi continuamente ad un filo logico che collegasse i diversi
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materiali di studio e di supporto. Naturalmente uno sforzo “supplementare” ne e?
derivato anche per gli studenti, per i quali la frequenza delle lezioni e?
probabilmente risultata piu? che mai necessaria e, comunque, la preparazione
dell’esame ha richiesto un approccio molto “flessibile” e modalita? di studio e
lavoro peculiari. Le problematiche richiamate hanno riguardato in particolare il
sistema di controllo strategico inteso nella sua dimensione statica, di “insieme di
strumenti e soluzioni informative, di tecniche di analisi, misurazione e
valutazione” utilizzabile a supporto dei processi interpretativi e decisionali
caratteristici del management. La dottrina e la manualistica in tema di controllo
strategico hanno infatti, finora, privilegiato un approccio descrittivo del processo
sotteso, alla ricerca delle relazioni con l’analisi strategica, la pianificazione
strategica e il controllo di gestione in particolare. Da qui la ricerca di definizioni
accurate, di un perimetro concettuale specifico, di uno “spazio” autonomo nel
novero dei diversi sistemi di supporto alla funzione manageriale e al suo ruolo
critico per il governo aziendale. La proposta e l’approfondimento critico di
strumenti e metodologie con cui rendere “operativo” il controllo strategico,
l’analisi evolutiva di tali strumenti e metodologie ha conosciuto, in epoca piu?
recente, un adeguato sviluppo. Tuttavia la generalita? dei contributi relativi hanno
privilegiato un approfondimento di tipo verticale, incentrato sul singolo strumento,
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esplorandone finalita?, funzionalita?, punti di forza e di debolezza anche in
termini di implementazione alla luce di alcune prime evidenze empiriche. Cio? di
cui piu? si avverte la mancanza e? una raccolta sistematica, anche se non
necessariamente esaustiva, dei diversi strumenti, proposti dalla letteratura e/o
dalla prassi manageriale piu? accreditate, riconducibili ai principi fondanti e alle
logiche di funzionamento del controllo strategico. In altri termini mentre sono
ormai disponibili un rilevante numero di contributi, nazionali e internazionali,
manca una rassegna delle diverse metodologie e soluzioni informativomanageriali i cui tratti distintivi possono comunque risultare compatibili con lo
“spirito di fondo” del controllo strategico. Differente puo? risultare l’angolo
visuale e la dimensione privilegiata (es. strategic cost management, cruscotto di
indicatori per il governo competitivo, value based analysis e activity based
management ecc.) ma comune e? la necessaria consapevolezza del ruolo della
strategia e della “flessibilita? adattiva” che caratterizza la stessa nei moderni
contesti competitivi. Da qui una serie di caratteristiche comuni ai diversi strumenti
proposti, pur nella loro specificita? e nell’articolazione degli sviluppi tecnici
peculiari.
1350.42
Una serie di contenuti e strumenti relativi alla cura dei malati inguaribili e al
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lavoro sanitario nell’ambito delle cure palliative. Un testo per operatori sanitari –
infermieri, medici di medicina generale, medici specialisti, operatori sociosanitari,
p
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La comunicazione delle scelte urbanistiche e la costruzione su queste ultime di
processi reali di partecipazione sono oggi al centro di una estrema varietà di
iniziative, che questo volume passa in rassegna con riferimento all’evoluzione
nel tempo di espe
Il governo del processo strategico nelle aziende sanitari. Attori, strumenti e
sistemi regionali a confrontoLa pianificazione e il controllo strategico nelle
aziende ospedaliere pubblicheFrancoAngeli4.1 Il realismo strategico nel governo
d'impresaFirenze University PressMisurazione della performance e strumenti di
controllo strategicoSocietà Editrice Esculapio
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